Egr. Sig. PRESIDENTE della
PROVINCIA DI LECCO
Egr. Sig. PRESIDENTE del
CONSIGLIO PROVINCIALE DI LECCO
e p.c. Egr. Sigg. CONSIGLIERI PROVINCIALI
di LECCO

Oggetto: istanza per la gestione pubblica dell’acqua da parte
dell’ATO di Lecco.
Con la presente i sottoscritti firmatari, residenti in Provincia di Lecco, ai sensi dell’art. 20 bis dello
Statuto della Provincia di Lecco (Titolo IV – Istituti di partecipazione), chiedono che il Consiglio
Provinciale di Lecco discuta ed approvi la seguente istanza, riguardante la gestione pubblica
dell’acqua da parte dell’ATO di Lecco.

Premesso che nel DOCUMENTO DI INDIRIZZO STRATEGICO, approvato dalla
Conferenza dell’A.ATO di Lecco nella seduta del 22.09.2005, si precisa che “…si
dovrà pensare ad una modalità che confermi il ruolo diretto del settore pubblico nel
governo dell’acqua…”;
Considerato che la procedura di affidamento “in house” (cfr. lettera c del comma 5
dell’art. 113 del D.Lgs. 267/2000) è l’unica che attualmente ed in modo
inoppugnabile, può garantire la piena ed esclusiva gestione pubblica, sancendo di
fatto la volontà generica espressa in precedenza dai vari Enti ed Istituzioni coinvolte a
vari livelli nella scelta del tipo di affidamento;
i sottoscritti firmatari chiedono al Consiglio Provinciale di Lecco un
pronunciamento ed un impegno affinché la gestione e l'erogazione del servizio
idrico integrato vengano affidate ad una società totalmente pubblica (100%); nello
specifico la Provincia sosterrà presso l’A.ATO la procedura di affidamento "in
house" di cui alla lettera c) del comma 5 dell’art.113 del D.Lgs. 267/2000.

In fede

(seguono firme)

Recapito: COMITATO LECCHESE PER L’ACQUA PUBBLICA E I BENI COMUNI
c/o MANITESE – via C. Cantù n. 66 - 23892 Bulciago (LC)
e-mail: bulciago@manitese.it - info@circoloambiente.org
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Attesto che i firmatari sopra indicati n° _______ ( __________________________ ), da me identificati con il
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_____________ , addì ___________________

____________________________
Cognome, nome e qualifica
della persona che procede all’autenticazione

